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                                   CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE N.   87 / 170 / 249 / 3240P 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione procedura finalizzata all’erogazione di contributi straordinari 
che permettano la fruizione dei Nidi d’infanzia comunali. 

 
 

Il giorno undici del mese di luglio  dell’anno duemilatredici alle ore 15:00 a seguito di apposita convocazione 
del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. 
L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i 
componenti il Consiglio Comunale ed affisso all’ Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge. 
All’inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato: 
 

Presenti Assenti                                                                            Presenti Assenti 

     1.     ROSSA Maria Rita  X 
     2.     Abonante Giorgio Angelo  X 
     3.     Artico Fabio  X 
     4.     Barone Erik  X 
     5.     Barosini Giovanni  X 
     7.     Berta Paolo  X 
     8.     Buzzi Langhi Davide Mario  X 
     9.     Camillo Fabio  X 
   10.     Cammalleri Andrea  X 
   11.     Cattaneo Giancarlo  X 
   12.     Cattaneo Pier Mauro  X 
   13.     Coloris Daniele  X 
   14.     Curino Teresa  X 
   15.     Di Filippo Domenico  X 
   16.     Fabbio Piercarlo  X 
   17.     Fiorentino Ciro  X 
  

   18.     Foglino Stefano Luigi Maria  X 
   20.     Locci Emanuele  X 
   22.     Malagrino Diego  X 
   23.     Malerba Angelo  X 
   24.     Marchelli Paolo  X 
   25.     Massaro Roberto  X 
   26.     MAZZONI Enrico  X 
   27.     Miraglia Vincenzo Cesare  X 
   28.     Raica Gheorghe  X 
   29.     Sarti Roberto  X 
   30.     Savi Nicola  X 
   31.     Scaiola Silvana  X 
   32.     Zaio Filippo  X 
   37.     Sciaudone Maurizio  X 
   38.     Penna Renzo  X 
   41.     Procopio Maria Rosa  X 
   42.     Di Salvo Francesco  X 
  

 
Presenti n. 17 Assenti n. 16 

 
 
Sono presenti gli Assessori: 
BARRERA Maria Enrica, LOMBARDI Claudio, FERRALASCO Marcello, IVALDI Giovanni, FERRARIS Matteo 
Giovanni. 

 
 
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.  MAZZONI Enrico nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l’assistenza del Segretario Generale  FORMICHELLA Giuseppe ed 
invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 170 del 21/06/2013 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 12.07.2012 ad oggetto “Art. 246 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Dichiarazione di 
dissesto finanziario della Città di Alessandria conseguente all’accertamento della sussistenza delle 
condizioni previste dall’art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 effettuato con deliberazione n.  260/2012 in 
data 12 giugno 2012 della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti”; 

 
VISTA la nota prot. n. 3243 del 13.07.2012 del Direttore della Direzione Economico Finanziaria, ad 
oggetto “Artt. 248 – 250 D. Lgs. 267/2000 – conseguenze della dichiarazione di dissesto e 
gestione del bilancio durante la procedura di risanamento”;  
  
PRESO ATTO del contenuto dell’art. 250 del D.Lgs. n. 267/2000 rubricato “Gestione del bilancio 
durante la procedura di risanamento”; 

  

VISTA la deliberazione n. 112 del 19.12.2012 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 
l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2012 e pluriennale 2012-2014 e relativi allegati, ai 
sensi dell’art. 259 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.; 
 
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 16.01.2013 ad oggetto “Art. 250 D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimenti contabili 2013 nelle 
more di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui alla deliberazione C.C. 
n. 112 del 19/12/2012”; 
 
VISTA la Deliberazione del C. C.le n. 70 del 9 agosto 2012  avente ad oggetto  la “Rideterminazione della misura delle 
imposte, tasse locali e tariffe per servizi produttivi e a domanda individuale, ai sensi degli art. 243 e 251 del D. Lgs. 
267/2000”; 
  
VISTA la Deliberazione G.C.le n. 233, del 31 agosto 2012 “Servizi Scolastici Comunali: tariffe, condizioni generali e 
agevolazioni – Atto di ricognizione”; 
 
RICHIAMATO l’art. 13 “Tariffe e costo del servizio” del Regolamento degli asili nido comunali (deliberazione C.C.le n. 
5 del 27.01.2011) che recita  “Le famiglie, per la frequenza del minore, concorrono alla parziale copertura delle spese 
pagando una retta mensile, stabilita dalla Giunta Comunale, commisurata al reddito ISEE. Detta retta mensile deve 
essere versata entro il giorno 5 di ogni mese”; 
 
PRESO ATTO che la retta personalizzata applicata si è rivelata per alcune situazioni familiari eccessivamente 
onerosa e che, pertanto, debbano essere introdotte  ulteriori agevolazioni tariffarie tali da  permettere la continuità 
educativa e il riconoscimento delle più gravi situazioni economiche delle famiglie, si propone il riconoscimento di un 
contributo pari ad una  riduzione del 15% sulla retta da corrispondere per coloro che rientrano nelle fasce di reddito 
ISEE che vanno da Euro 0,00 ad Euro 30.000,00; 
 
RITENUTA detta proposta equilibrata in quanto introduce ulteriori elementi di equità, in una logica a sostegno delle 
famiglie, che prevede correttivi specifici legati ad indicatori di capacità contributiva ed a elementi caratterizzanti la 
specificità delle famiglie; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha assunto tra le proprie priorità programmatiche, principi nuovi di equità 
sociale  al fine di sostenere le famiglie,  partendo dalla specificità della loro condizione e dei loro bisogni; 
 
CONSIDERATO che dai dati comunicati via e-mail dall’Azienda Speciale, risulta che nell’anno educativo 2012/2013, 
le famiglie hanno versato per le rette dei nidi comunali Euro 474.097,00 (dalla prima all’ultima fascia di reddito ISEE), 
a cui si aggiunge quanto comunicato sempre via e-mail dalla Cooperativa Bios che gestisce il nido Il Campanellino 
Euro  113.233,00 – per un totale versato  dalle famiglie per l’utilizzo del servizio di nido comunale di Euro 587.330,00 
per il periodo da settembre 2012 a maggio 2013,. Dai dati riportati si può presupporre che l’erogazione del contributo 
in oggetto, rientra nel tetto massimo consentito di Euro 100.000,00, per l’esercizio finanziario 2013; 
 
RITENUTO quindi necessario e opportuno introdurre l’agevolazione consistente nell’erogazione di un contributo,  che 



trova capienza sul cap. 11001215 “Bonus per la frequenza degli asili nido comunali”,  per un tetto massimo di Euro 
100.000,00, per l’esercizio finanziario 2013; 
 
STABILITO di regolamentare l’accesso all’ottenimento di tali “bonus” economici, così come riportato – Allegato A –  
relativo all’erogazione della prima e della seconda tranche tranche di contributo, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 sono stati espressi i seguenti pareri: 

- dal Direttore Direzione Area Servizi alla Persona, Politiche Educative Culturali e del tempo libero in ordine alla 
regolarità tecnica: favorevole; 

- dal Direttore della Direzione  Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile: favorevole; 
 
per quanto sopra esposto, 

D E L I B E R A 
 

di proporre al Consiglio Comunale 
 

 
1) di APPROVARE la procedura finalizzata all’erogazione di contributi straordinari che permettano la fruizione 

dei Nidi d’infanzia comunali riportata sul prospetto “Allegato A”, e la domanda a parziale contributo delle 
spese sostenute “Allegato B” che costituiscono  parte integrante della presente deliberazione; 

 
2) di  APPROVARE il riconoscimento di un contributo pari ad una  riduzione del 15% sulla retta pagata, da 

corrispondere per coloro che rientrano nelle fasce di reddito ISEE che vanno da Euro 0,00 ad Euro 30.000,00 
- che trova capienza sul  cap. 11001215 “Bonus per la frequenza degli asili nido comunali”,  per un tetto 
massimo di Euro 100.000,00, per la prima e la seconda tranche di erogazione del contributo, esercizio 2013,  
del Bilancio stabilmente riequilibrato 2013 ; 

 
3) di DEMANDARE al Direttore competente tutti gli adempimenti attinenti e conseguenti la presente 

deliberazione. 
 
 



Il  Presidente invita il Sindaco Prof.ssa Rossa  ad illustrare i la sopra trascritta proposta  sulla quale ha 

espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Cultura e Istruzione 

 

(…omissis…) 

Entrano i Sigg. Cons. Cammalleri, Di Filippo, Locci, Malerba (pres. 21) 

 

Interviene il Sig. Cons. Di Filippo  

(…omissis…) 

Risponde il Sindaco Rossa 

(…omissis…) 

Intervengono per dichiarazione di voto i Sigg. Cons. Fiorentino, Di Filippo 

(…omissis…) 

Il Presidente indice la votazione sulla proposta  sopra indicata  e   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con  voti 20 favorevoli, nessun contrario e 1 astenuto (Locci) 
 

DELIBERA 

Di approvarla. 
 



ATTESTAZIONI E PARERI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile della SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E DEL TEMPO 
LIBERO - IL DIRETTORE, Dott.ssa BISCALDI Angela, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI 
REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 17 giugno 2013 
 
 
 
Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. ZACCONE Antonello Paolo, ha espresso, sulla 
presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE con la seguente motivazione: a 
condizione che la deliberazione venga trasmessa, una volta adottata, al Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 
251TUEL a cura del Proponente 
 
ALESSANDRIA, lì 17 giugno 2013 
 
 
 



 
 
 

IL PRESIDENTE 
 MAZZONI Enrico 

 
 
 

                
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 FORMICHELLA Giuseppe 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  17 luglio 2013  con pubblicazione numero 1729 e 
per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  29 luglio 2013, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 

 

Per Copia conforme 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 


